
Settore Cultura Turismo e Promozione Economica - Servizio Cultura Sport

ALLEGATO A) - Domanda di voucher per la pratica sportiva
all’Avviso pubblico
approvato con Determina Dirigenziale n. 2177/2020  del 02/09/2020

All’Unione della Romagna Faentina
Ufficio Sport

Piazza Rampi, 1
48018 Faenza (RA)

OGGETTO: Domanda di ammissione alla graduatoria per l’assegnazione di voucher a copertura dei
costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive
per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno sportivo 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ prov. _________ il __/__/____
residente a _________________________________________________________________ prov. ________
in via ___________________________________________________ civico n. _______ CAP ___________
telefono _____________________________________ cellulare ___________________________________
e-mail_______________________________________ PEC ______________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________

CHIEDE

L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA  PER L'ASSEGNAZIONE DI  VOUCHER  A COPERTURA
DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI – ANNO SPORTIVO
2020/2021

per il/i proprio/i figlio/i

1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________________
7) _________________________________________________________________________________

* in caso di necessità di ulteriori spazi, si prega di compilare un ulteriore modulo

Consapevole  che le  dichiarazioni  mendaci,  le  falsità  negli  atti  e  l’esibizione  di  atti  contenenti  dati  non
veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle
leggi speciali in materia, 

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 
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NOME COGNOME DATA DI
NASCITA

RESIDENZA 
(INDIRIZZO COMPLETO)

COMUNE PORTATORE
DI DISABILITÀ
RICONOSCIUT

A

1. □

2. □

3. □

4. □

5. □

6, □

7. □

* in caso di necessità di ulteriori spazi, si prega di compilare un ulteriore modulo

□ di  richiedere  che il  voucher,  una  volta  concesso,  sia accreditato  sul  seguente
IBAN:__________________________________________________________________________________

Faenza, __/__/2020
                                                                                                             FIRMA

                                                                    ______________________________________________

Si allegano alla presente domanda:
□ fotocopia di documento d’identità in corso di validità
□ attestazione ISEE in corso di validità

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Unione della Romagna Faentina a, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ente l’Unione della Romagna
Faentina, con sede in Faenza (RA), in Piazza del Popolo, 1.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di  cui  al  paragrafo  n.  10,  all’Ente  Unione  della  Romagna  Faentina,  Ufficio  Sport
pec@cert.romagnafaentina.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Unione della Romagna Faentina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati  (RPD) Dott.
Stefano Manzelli. 

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui  l’Ente la titolarità.  Conformemente a quanto stabilito dalla normativa,  tali  soggetti  assicurano livelli
esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
trattamento,  ivi  compreso  il  profilo  della  sicurezza  dei  dati.  Vengono  formalizzate  da  parte  dell’Ente
istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

___________________________________________________________________

Piazza del Popolo, 31 - 48018 Faenza c.f. 90028320399 p.iva 02517640393 PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
Responsabile del procedimento: Dott. Bosio Gastone - tel 0546 691.619  e-mail: ufficiosport@romagnafaentina.it 

Referente per la pratica: Cattaruzza Maida - tel 0546 691.681 e-mail: ufficiosport@romagnafaentina.it 

mailto:pec@cert.romagnafaentina.it


Settore Cultura Turismo e Promozione Economica - Servizio Cultura Sport

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Unione della Romagna Faentina a  per lo
svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e,  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  6  comma 1  lett.  e)  del  Regolamento
Europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

“Riconoscimento voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi
organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i dai 6 ai 16 anni o fino a 26
anni se disabili – anno sportivo 2020/2021”.

7. Destinatari dei dati personali
I  suoi  dati  personali  possono  essere  oggetto  di  comunicazione  ad  altre  Amministrazioni  pubbliche  e/o
incaricati del Comune per l'espletamento delle mansioni affidate.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati permanentemente. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente  la  stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilità  dei  dati  rispetto  al  rapporto,  alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito delle verifiche,  risultano eccedenti  o non pertinenti  o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  facoltativo,  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate.  Il  mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di riconoscere eventuali contributi.

Faenza, __/__/2020
                                                                                                             FIRMA

                                                                    ______________________________________________
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